
PA\938992IT.doc PE513.183v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2013/2020(INI)

6.6.2013

PROGETTO DI PARERE
della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla situazione dei diritti umani nella regione del Sahel
(2013/2020(INI))

Relatore per parere: Mariya Gabriel



PE513.183v01-00 2/4 PA\938992IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\938992IT.doc 3/4 PE513.183v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il relativo protocollo facoltativo,

– visto il protocollo sui diritti delle donne in Africa allegato alla Carta africana dei diritti 
umani e dei popoli,

– viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione delle donne e dei bambini in 
caso di emergenza e di conflitto armato e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza n. 1325 
(2000) e n. 1820 (2008),

– visto il piano d'azione dell'UE sulla parità tra i sessi e l'emancipazione delle donne 
nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (2010-2015),

– viste le linee guida dell'Unione europea sulla violenza contro le donne e le bambine e sulla 
lotta a tutte le forme di discriminazione nei loro riguardi,

A. considerando che le violazioni dei diritti umani nella regione del Sahel riguardano in 
particolare le donne che sono spesso oggetto di discriminazioni;

1. rammenta che, laddove si profila un maggiore coinvolgimento delle donne nel processo di 
risoluzione dei conflitti e di consolidamento della pace, esse svolgono un ruolo chiave nei 
negoziati di pace, ampliando in tal modo la portata della ricostruzione, del risanamento e 
del consolidamento della pace; incoraggia pertanto la partecipazione delle donne a ogni 
processo di riconciliazione in Mali, in particolare nel Nord del paese;

2. riconosce il ruolo positivo svolto dallo Strumento europeo per la democrazia e i diritti 
dell'uomo (IEDDH) nella tutela dei diritti della donna e nel consolidamento della 
democrazia nei paesi terzi e ricorda che la democrazia comporta la piena partecipazione 
delle donne alla vita pubblica;

3. plaude agli sforzi dell'Unione africana a favore dei diritti della donna e ricorda il ruolo 
chiave svolto dalla CEDEAO ai fini della stabilità nella regione;

4. invita la Commissione, il SEAE e il Consiglio a incoraggiare maggiormente i paesi della 
regione ad adottare esplicite disposizioni nelle rispettive legislazioni e proporre 
programmi volti a garantire i diritti delle donne e delle bambine, in particolare attraverso 
l'accesso all'istruzione, l'indipendenza economica delle donne, la partecipazione delle 
donne alla presa di decisioni politiche ed economiche e a eliminare ogni forma di violenza 
nei confronti delle bambine e delle donne;

5. chiede ai rappresentanti speciali dell'UE per il Sahel e per i diritti dell'uomo di sviluppare 
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azioni comuni per una migliore garanzia dei diritti della donna nella regione; insiste 
affinché la Commissione, il SEAE e gli Stati partner facciano dei diritti della donna e 
della parità di genere una priorità nei programmi di aiuto bilaterale.


